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Newen Group: lo sguardo al presente
con un occhio al futuro

PecOrganizer, la soluzione per centralizzare
e tracciare i flussi PEC aziendali

Energia nelle telecomunicazioni: come rispondere alle nuove sfide tecnologiche

Semplicità di utilizzo per gruppi di lavoro e garanzia del valore legale
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arantire una disponibilità
di energia adeguata e ininterrotta per qualsiasi tipologia di
infrastruttura è una sfida ardua
ma fondamentale in un mondo
che si basa sempre di più sulla necessità di essere costantemente operativo. La gestione e
l’accumulo di energia sta quindi
diventando un driver fondamentale per qualsiasi business.
Newen (www.newen-group.com)
dal 2007 ha come mission la
lettura e l’interpretazione delle
esigenze e delle occasioni del
domani con il fine di raggiungere già oggi i massimi risultati possibili. Nel DNA aziendale
non esistono soluzioni di compromesso: la volontà è quella di

offrire risposte rapide, innovative ed efficaci per confrontarsi
con un mondo in evoluzione.
Evoluzione particolarmente evidente nell’ambito TLC dove gli
scenari futuri richiedono moderne architetture densamente distribuite nel territorio. Nell’ambito dei comitati internazionali

di standardizzazione, in particolare relativi al 5G, le richieste ipotizzate riguardano velocità di accesso moltiplicate
per 1000 rispetto alle attuali,
7 miliardi di utenti e 7 trilioni
di device IOT connessi a livello
mondiale ma al contempo una
riduzione del 90% dell’energia
utilizzata. Per raggiungere tali
traguardi saranno necessarie
reti dense, fino a 100 nodi al
kmq, che non potranno essere
alimentate in modo tradizionale
ma avranno bisogno di soluzioni all’avanguardia. Basandosi
sull’elevato know-how societario e sulle esperienze maturate
in ambito FTTX, Newen risponde a queste nuove sfide propo-

nendo soluzioni di accumulo
energia mediante supercapacitori e celle Litio-ioni oltre a
innovative soluzioni di remote
powering basate sulla Digital
ElectricityTM. Questa tecnologia,
realizzata in collaborazione
con VoltServer, utilizzando un
algoritmo proprietario che gestisce l’emissione a pacchetti di
elettricità e la contestuale verifica della linea, permette la trasmissione capillare di energia
in modo intrinsecamente sicuro
fino a potenze di 2kW a 2km
di distanza, minimizzando le
dimensioni del mezzo trasmissivo, riducendone i costi e permettendo l’utilizzo di cavi ibridi
fibra-rame.

Naquadria S.r.l. è il Solution Provider
per tutti i business
A Piacenza un team di esperti informatici ha costruito un datacenter dove
l’assistenza è dedicata e l’innovazione è di casa

O

ggi qualsiasi attività ha bisogno di un’infrastruttura informatica, non importa che si
tratti di food, moda o metalmeccanica. Naquadria è una realtà la cui mission è dare solide
basi alle aziende: nel 2014 un gruppo di professionisti con oltre 15 anni di esperienza nel
settore IT ha unito le proprie passioni per costruire un datacenter nella città di Piacenza.
L’azienda si definisce Solution Provider, in quanto lega l’identità di Internet Service Provider a un
grande valore aggiunto: disporre dell’infrastruttura. La sua forza è la flessibilità, che fornisce
ai clienti soluzioni personalizzate e assistenza
dedicata. Il carattere privato e la posizione strategica, a cavallo tra Emilia Romagna e Lombardia, le permettono di instaurare svariate collaborazioni con focus su sicurezza e innovazione.

Il team di Naquadria è eterogeneo e complementare, supportato da una fidata squadra di
collaboratori che permette all’azienda di agire tempestivamente. I servizi offerti riguardano
hosting, domini e posta elettronica con qualificati sistemi di protezione; le soluzioni di hou-

sing sono pensate tanto per startup, quanto per
realtà strutturate: i clienti possono virtualizzare le risorse con servizi cloud, salvaguardare
i dati con soluzioni di backup e disaster recovery, infine il team può gestire infrastrutture in
outsourcing, dopo una consulenza che non sottovaluta nessun aspetto.
Naquadria dispone di un neutral datacenter
con facilities Tier 3: la continuità del servizio è
garantita al 99,982 % grazie alla ridondanza
elettrica e di rete. Innovativo è anche il raffreddamento della sala, tramite sistema di free cooling e compartimentazione a tunnel.
Nel 2017 l’azienda ha ottenuto la Certificazione UNI CEI ISO/IEC 27001:2014 e fondato il
PCIX, il Piacenza Internet Exchange.
info@naquadria.it - www.naquadria.it

ecOrganizer è il software gestionale PEC prodotvalore legale tra aziende; il messaggio PEC ha infatti
to da EUROGED SRL, consolidata realtà italiana
lo stesso valore legale di una raccomandata ed in più
che si pone come partner tecnologico per la demateattesta anche il contenuto del messaggio, oltre che le
informazioni di recapito.
rializzazione dei processi documentali, fornendo sofIl crescente traffico PEC viene oggi per lo più gestito
tware per il business process management e servizi in
outsourcing di digitalizzazione documentale.
dai tradizionali strumenti della mail, quali la webmail
Sono oltre 200 le aziende in Italia, di tutti i settori
PEC e il programma client di posta, i quali, come stanmerceologici, che hanno certificato la gestione deno sperimentando quasi tutti gli uffici, risultano non
solo limitati ma fonte di alcuni problemi, cui Euroged
gli account PEC aziendali, appartenenti per lo più al
ha dato pronta risposta con PecOrganizer.
panorama bancario, finanziario, assicurativo, manifatturiero, energetico, costruzioni, GDO ed enti della
Manutenzione automatica dello spazio della casella,
PA centrale.
tracciatura accesso delle singole persone, tutela della
Grande semplicità d’uso e adattabilità ai processi orprivacy, sicurezza di archiviazione, business continuCristina Laera, Account Manager
ity, semplificazione e velocizzazione del lavoro, perganizzativi sono i segreti di una soluzione che ha sacorsi autorizzativi in ingresso e in uscita, sono alcuni
puto integrare le comunicazioni PEC nella quotidianità
degli uffici aziendali, attraverso lo sviluppo di un aptra i tanti vantaggi che offre la soluzione; il valore leplicativo gestionale all’avanguardia come PecOrganizer, che migliora e gale degli archivi PEC, infine, viene certificato inoltrando in automatico i
semplifica la qualità del lavoro.
messaggi a servizi di Conservazione Digitale a Norma, senza i quali la
La PEC è stata adottata in Italia nel 2013 da tutte le imprese per obbligo PEC non può essere prodotta in opposizione a terzi.
normativo ed è diventata da subito il nuovo canale di comunicazione a www.pecorganizer.it

Argo Software: il futuro della scuola è oggi
L’azienda mette a disposizione il suo knowhow con
78 proposte differenti per la pubblica istruzione

L

a scuola del nuovo millennio è una
scuola veloce e tecnologizzata, in
grado di superare diverse problematiche passate, tramite l’utilizzo di sistemi
che favoriscano la crescita della qualità degli istituti e che diventino una risorsa per gli studenti, i docenti, i familiari e tutti gli operatori del settore. Argo
Software dal 1998 lavora verso questa
direzione, proponendo prodotti caratterizzati da una estrema facilità d’uso e
di gestione del software, utilizzando le
tecnologie più avanzate nel campo della produzione e realizzando in pochi
anni un insieme integrato di pacchetti applicativi di assoluta avanguardia.
Attualmente sono addirittura 78 le proposte rivolte ai diversi settori della Pubblica Istruzione. Un ventaglio di offerte
con pochi eguali, capace, fino a questo

momento, di soddisfare appieno chi li
ha scelti. I numeri della digitalizzazione
nelle scuole durante l’annata 2016/17
sono i migliori testimoni di questa scalata: oltre 2.000.000 di alunni sono stati scrutinati tramite procedure software,
3.780 Dsga (Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi) hanno gestito
il bilancio scolastico attraverso procedure digitali, 601.000 famiglie hanno
seguito l’andamento scolastico dei figli
usufruendo delle applicazioni Argo,
290.000 docenti hanno utilizzato il registro elettronicoDidUp.
E non è tutto: Argo Software ha attualmente distribuito in Italia 61.100 applicativi per la scuola.
Cifre che rendono evidente il valore
dell’attività svolta per semplificare la
vita di chi quotidianamente è impegna-

Un’immagine della sede

to nel mondo della scuola. Un esempio?
Sono 11.000 gli operatori che lavorano quotidianamente con “Argo Gecodoc”, un sistema di gestione documentale web-based integrato, realizzato
per l’archiviazione elettronica su spazio
cloudstorage illimitato e la conservazione a norma dei documenti informatici,
volto ad agevolare il processo di digitalizzazione garantendo le caratteristiche
di autenticità, integrità e affidabilità dei
documenti. Questa è la direzione da seguire e Argo Software la conosce bene.

L’App PIO punta sul digitale per salvare il La digital innovation è
commercio locale
questione di metodo
L’ideatore Pio Cancro: “È la chiave di svolta per immaginarsi nel futuro”

La via di Epoca al Design Thinking
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na scommessa sul commercio digitale per salvare quello locale. In questa
veste nasce la nuova App
PIO (People Interactive Offers) ideata dall’imprenditore
Pio Cancro. Un’idea che si
concretizza di fronte ai dati
riportati da Confesercenti
che parlano di una flessione dei punti vendita fisici del
13,4%, tra il 2007 e il 2016,
tracciando i contorni delle
nuove abitudini di acquisto
come lo show-rooming e il
web-rooming. PIO consente così la personalizzazione di qualsiasi tipo di campagna pubblicitaria. Ogni
cliente viene, infatti, gestito
in maniera unica e personalizzata grazie alla capacità
del dispositivo di profilarlo
in funzione dei dati raccolti
attraverso le interazioni online e offline. Ogni operatore
può monitorare l’andamento delle campagne pubblicitarie grazie ad una serie di
KPI e valutare l’opportunità
di effettuale eventuali modifiche in tempo reale qualora
occorresse. Ciascun utente si
interfaccia con proposte in
linea alle proprie esigenze
senza bisogno di consultare volantini e con le indicazioni del percorso più vicino
per raggiungere il negozio
di interesse. Un’idea semplice, in grado di rispondere
alle esigenze sia del consumatore che cerca prodotti e
servizi sotto casa, al miglior
prezzo, sia dei commercianti che possono attraverso PIO
farsi trovare e proporre ai
consumatori le proprie offer-

te, colmando il grande divario tra il punto vendita fisico
e quello virtuale. “In sintesi
è uno strumento che consente ad esercenti e business di
qualunque genere di reagire
velocemente ed efficacemen-

Sopra: il
dispositivo su
smartphone
A fianco:
l’ideatore Pio
Cancro

te all’ondata di commercio
elettronico di massa che sta
seriamente compromettendo
il commercio locale” dichiara l’imprenditore che ha sposato l’idea di unire le forze
dei commercianti locali e ritagliarsi insieme una vetrina
sul mondo, facendo proprio il
claim “shopping locale, senza confini”. Idea, innovazione e tradizione hanno dato
a PIO l’opportunità di essere
ospite a Smau Milano 2017
insieme ad altre 500 realtà
tra start-up, incubatori, acceleratori, e incontrare gli oltre
30mila imprenditori in visita
presso la fiera dell’innovazione. PIO ha scelto di investire
anche nell’ arte e nella cultura, core business di un Paese che vanta un museo a cielo aperto. L’innovativa App
è dotata di una mappatura
del patrimonio culturale che

consente all’utente di avere
informazioni sui siti storicoculturali vicini. L’innovazione
dell’App PIO consiste in un
sistema di notifiche geolocalizzate, di proximity marketing attraverso dispositivi
chiamati beacon, di e-commerce puro pronto all’uso e
con interfaccia sia ai sistemi di pagamento Paypal e
sia alla logistica DHL e nelle
sue varianti di prenotazione
calendarizzata, ideale per
hairstylist e studi professionali, di booking prenotation
studiata per alberghi e strutture ricettive. L’APP fornisce
anche la possibilità di gestire dei fidelity program in
modalità individuale oppure
consortile e strutturabile nella
totale discrezionalità da parte di ogni operatore. Dietro
l’App dell’imprenditore Pio
Cancro c’è anche una sto-

ria personale che inizia da
un tracollo e dalla capacità
di sapersi rialzare e reinventare il lavoro. “Dietro grandi
successi ci sono tante difficoltà - racconta Cancro - e tra
il 2004 e il 2006 abbiamo
vissuto un momento difficile
sul piano lavorativo, alla vigilia del matrimonio ho confessato a mia moglie di avere
grosse difficoltà e lei ha capito e mi ha sostenuto e oggi
raccogliamo i frutti dei nostri
sacrifici”. Pio Cancro insieme
al fratello Domenico sono, infatti, a capo di una catena di
store di un noto brand multinazionale e partner di due
marchi della distribuzione
alimentare. La lungimiranza
dell’imprenditore e l’evolversi
delle dinamiche commerciali
hanno spinto a guardare in
una nuova direzione per sopravvivere e PIO rappresenta
per l’azienda una chiave di
svolta per immaginarsi nel futuro, con l’obbiettivo di fare
del Pulcino PIO il primo social network di tipo commerciale. Per info e contatti visitare il sito www.pioalert.com o
scrivere a info@pioalert.com.

innovazione è alla base
del successo di ogni organizzazione, pubblica o privata che sia, ma i progetti di
innovazione falliscono molto
frequentemente. Molto spesso è questione di metodo.
Dare forma sistematica all’innovazione significa allora accrescere le probabilità di successo: ridurre le cause che
producono disallineamento
organizzativo, che generano insufficiente sinergia, che
limitano l’efficacia decisionale. Attenuando queste forze
negative, l’innovazione perde il suo carattere frammentato e si aggrega attorno a un
sistema configurabile, prende dunque forma.
Per questo negli ultimi anni è
emerso con forza l’approccio
del Design Thinking. Partendo dalle persone, il Design
Thinking propone un metodo iterativo alla progettazione che consente di gestire in
modo sistematico l’innovazione digitale guidando l’ideazione con strumenti di visualizzazione, sperimentazione
e prototipazione rapida. Si
realizzano infatti prototipi
“grezzi” immediatamente testati e validati, riducendo al
minimo la possibilità di arrivare a soluzioni distanti dai
reali bisogni. La soluzione
finale emerge dunque attraverso fasi successive di sperimentazione ed è in grado di
minimizzare i tempi di implementazione, in quanto frutto
di un lavoro condiviso .
Epoca SRL, nata nel 2007

come spin- off accademico
dell’Università di Modena e
Reggio Emilia, si è via via affermata come player di riferimento nell’applicazione industriale del Design Thinking.
Tra le partnership più riuscite quella con Barilla, avviata
nel 2015 da una serie di progetti embedded che hanno
coinvolto più di 200 persone
provenienti da diversi paesi
e con le competenze più svariate, dal marketing fino allo
sviluppo di prodotti. Un percorso che ha portato la multinazionale parmigiana a creare un’area dedicata proprio
al Design Thinking, con un
nuovo approccio allo sviluppo dei prodotti, riconosciuto
nel 2016 dal premio SMAU
per l’innovazione. Un riconoscimento per Epoca precedu-

to da altri premi nell’ambito
specifico della digitalizzazione: nel 2011 il primo premio
“Meno Carta Più Valore”,
promosso da FORUM PA con
il Patrocinio del Ministero per
la Pubblica Amministrazione
e l’Innovazione, nel 2014 il
premio SMAU, assegnato al
social network B2B “Sistema
Cuore”, progettato per Centergross.
Il Design Thinking permette
di analizzare la complessità
dell’innovazione attraverso
un percorso di fasi e compiti strettamente controllati:
si scompone il problema in
ogni sua parte, incrociando dati quantitativi con dati
qualitativi, che si ricompongono poi in una progettualità unificata, un’immagine

ampia e spesso inedita del
contesto organizzativo. Gli
strumenti del Design Thinking, come ad esempio la
stakeholder map, l’empathy
map, la journey map, la service blueprint, ecc… fungono
da evidenziatori di criticità/
opportunità e da base per la
progettazione. Ciascuno di
questi consente di modellare
in maniera formale e intelligibile molti dei concetti che
sono rilevanti per trasformare un’idea in innovazione,
ma che tipicamente rimangono impliciti, perdendo in tal
modo di efficacia.
L’approccio ha mostrato il
suo valore anche nel campo
dei servizi. Con H2H, leader
nel campo del Facility Management, Epoca ha sviluppato
dal 2014 un piano di crescita pluriennale imperniato
proprio sul Design Thinking,
portando l’azienda a cambiare processi e persino il
nome: Human to Human, persone che si prendono cura di
altre persone.
Attorno alle persone (clienti,
fornitori, manutentori, ecc..) è
stato quindi costruito un econsistema di touchpoint tecnologici (app e portali) e di processi, riorganizzati per offrire
benessere a chi vive lo spazio.
Distinguendosi da chi riduce il senso dell’innovazione
all’adozione di nuove tecnologie, Epoca impiega il Design Thinking per guidare
lo sviluppo della trasformazione digitale abbracciando
sia la dimensione tecnologica sia quella del modello di
business. Attraverso la metodologia realizzata, Epoca
accompagna così le imprese
nell’individuazione di percorsi completi e sostenibili, mirati a garantire il successo e a
innescare dinamiche di innovazione continua.
www.epocaricerca.it

